CINEMA

L’ AMBIENTE E NOI

GUIDA ALLA CORRETTA COABITAZIONE
Film, incontri e laboratori al Parco dell’Anconella
(via Villamagna, 39d – Firenze)

23 luglio – 9 settembre
Film e incontri, ore 21.00
con assaggi di alimenti biologici vegetariani
a cura della ditta Probios

lunedì 23 luglio
UN MONDO IN PERICOLO

Regia di Markus Imhoof
Documentario. Svizzera, Germania, Austria 2012, 90 minuti.
Il regista visita un apicoltore e intervista scienziati in tutto il mondo per
raccontare della fenomenale intelligenza e vita sociale delle api.

Presenta Paolo Fontana
(Fondazione Edmund MACH S. Michele all’Adige)

lunedì 30 luglio
WALL-E

Regia di Andrew Stanton
Animazione. USA 2008, 97 minuti.
Sulla terra abbandonata dagli umani perché invasa dai rifiuti il robottino
Wall-e tutte le mattine compatta i rifiuti e porta nel suo rifugio gli oggetti
che attirano la sua attenzione. Fino a quando...

lunedì 20 agosto
GOD SAVE THE GREEN

Regia di Michele Mellara, Alessandro Rossi
Documentario, Italia 2013, 75 minuti.
Il ritorno alla terra come reazione alle storture del consumismo. Sette
diverse storie (ambientate a Torino, Bologna, Nairobi, Casablanca,
Teresina, Londra e Berlino) mostrano come sia possibile rivitalizzare le
grandi periferie del mondo.

Presenta Ugo Bardi (Chimica UNIFI)

lunedì 27 agosto
EVA

Regia di Kike Maillo
Proiezione in anteprima. Fantascienza. Spagna 2011, 94 minuti.
Nel rapporto fra noi e l’ambente naturale si è ormai inserito un altro
“soggetto”: il robot. Eva è una fiaba con protagonisti umani, animali
meccanici e prototipi sperimentali.

Presenta Andrea Guazzini

(Scienze della formazione e psicologia UNIFI)

Presenta Sara Falsini (Chimica UNIFI)

lunedì 3 settembre

mercoledì 8 agosto
L’INCREDIBILE VOLO

Incontro con Runa Briguglio

“Osservazioni astronomiche nella notte antartica”
(ricercatore, Associazione amici di Arcetri)
a seguire

Regia di Carrol Ballard
Avventura. USA 1996, 110 minuti.
Amy ha perso la madre e vive col padre in una fattoria canadese. Un
giorno trova un nido abbandonato di oche selvatiche che riesce a far
nascere improvvisando una rudimentale incubatrice. Diventerà così
la “mamma” delle ochette, riuscendo, aiutata dal padre, a farle volare
verso sud prima dell’arrivo dell’inverno.

LA MARCIA DEI PINGUINI

Regia di Luc Jacquet
Documentario. USA 2005. 80 minuti.
Una commovente epopea che ci mostra l’annuale estenuante andirivieni
di questo affascinante animale fra i ghiacci antartici per l’accoppiamento
e la cova delle uova.

Presenta Stefano Focardi (ISC CNR)

Domenica 9 settembre, ore 16.30 - 19.00

LABORATORI PER GRANDI E PICCINI

a cura di Caffè-Scienza, Symbiosis, Sulle onde della Scienza, A.L.A.R.O.
In collaborazione con:

Sulle onde della Scienza
centro didattico scientifico

ASSOCIAZIONE
SYMBIOSIS

